
STASERA IN CAMPIDOGLIO

Il Festival
di Camogli
sbarca a Roma
con Massini

Il Festival della Comunica-
zione quest'estate è prota-
gonista non solo a Camogli
e in Liguria ma anche a Ro-
ma. Il Comune di Roma ha
infatti scelto Frame-Festi-
val della Comunicazione
per alcuni dei più importan-
ti appuntamenti dell'Estate
Romana 2022, che vedran-
no sul palco personalità di
spicco della cultura italiana
come Stefano Massini,
Maurizio Bettini e Mario
Tozzi.

Il primo appuntamento,
che inaugura il cartellone
di eventi speciali gratuiti
dell'Estate Romana, è al

Stefano Massiní

Campidoglio stasera alle
21. "Il Campidoglio e le sue
storie" è l'evento inedito di
e con Stefano Massini, re-
cente vincitore come Best
Play ai Tony Awards 2022
(primo italiano in assolu-
to). L'evento nasce da un'i-
dea di Stefano Massini e
Danco Singer, è prodotto
da Frame-Festival della Co-
municazione con le musi-
che eseguite dal vivo di Ste-
fano Corsi e rientra nell'am-
bito programma promosso
da Roma Capitale in colla-
borazione con Siae. Stefa-
no Massini darà voce alla
storica piazza romana: la
vecchia signora - con le sue

architetture e le sue scultu-
re che si prestano non solo
come perfette quinte teatra-
li, ma che diventano prota-
goniste e interlocutrici - si
racconta, fiera di ricostrui-
re fatti e misfatti di cui nei
secoli è stata scenario. Si di-
pana così una matassa di
aneddoti curiosi che coin-
volgono gente comune e
grandi personaggi, eventi
epocali e quotidianità vera-
ce. Un racconto animato
dalla voce di Stefano Massi-
ni e accompagnato dalle no-
te dell'arpa celtica di Stefa-
no Corsi, in cui si intreccia-
no eventi storici noti e parti-
colari sconosciuti, in un sus-

seguirsi di suoni, colori e
colpi di scena.

I successivi appuntamen-
ti saranno il 7-8-9 ottobre
con "Essere Enea, Essere
Romolo, Essere Numa - tre
eroi culturali romani", una
tre giorni all'Auditorium
dell'Ara Pacis che è anche
un ciclo di conferenze che
avrà come protagonista
Maurizio Bettini con la par-
tecipazione di Jacopo Ram-
pini, da un'idea di Maurizio
Bettini e Danco Singer, e
poi "Transizioni" da vener-
dì 14 a domenica 16 otto-
bre presso la Biblioteca Lau-
rentina, curato da Mario
Tozzi.—
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